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Parte 1 - Protocollo del 24-06-2008 - Statuto completo

D E L I B E R A
- di modificare l'oggetto sociale così come illustrato dal Presi- 
dente;
- di modificare l'articolo 2 dello Statuto sociale, il cui testo si al- 
lega al presente atto, sotto la lettera "A" perché di esso costi- 
tuisca parte essenziale ed integrante, previa lettura da me data- 
ne ai presenti.
Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la 
parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici.
Del che io notaio ho redatto questo verbale, dattiloscritto e com- 
pletato a mano da me notaio e da persone di mia fiducia per due 
pagine di un foglio, da me letto al comparente, il quale lo ha ap- 
provato e con me notaio firmato.
F.to: Giorgerini Luciano; Dr. Mario Miccoli - notaio.

ALLEGATO "A" AL NUMERO 44294 DEL REPERTORIO
ED AL NUMERO 20839 DELLA RACCOLTA

S T A T U T O
 ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE
 La società è denominata:

"CROCIERE & TURISMO S.R.L."
ARTICOLO 2) OGGETTO
La società, munita ove occorre delle relative autorizzazioni, ha 
per oggetto l’esercizio di una impresa per:
a) l’assunzione in gestione diretta o indiretta, anche in regime 
concessionale, dei servizi di trasporto dei turisti, anche in colle- 
gamento a servizi di trasporto di terzi per via aerea o marittima;
b) l’istituzione e l'esercizio di agenzie di viaggio e di turismo; 
c) il trasporto di beni e/o persone per terra, acqua, aria, sia con 
mezzi propri che di terzi;
d) l’organizzazione di congressi, convegni,  gestione di servizi di 
intrattenimento e relativa organizzazione; iniziative nel settore 
delle vacanza e del tempo libero;
e) il noleggio, con o senza autista, o per conto terzi di automez- 
zi, natanti, aeromobili, motocicli, ciclomotori, biciclette, e servizi 
annessi;
f) La società può:
1) assumere direttamente o indirettamente interessenze o par- 
tecipazioni in società, enti, imprese o consorzi con oggetto ana- 
logo, affine o connesso al proprio;
2) aderire ad enti ed  organismi economici anche di tipo consor- 
tile che hanno lo scopo di agevolare l’accesso al credito; richie- 
dere ed acquisire finanziamenti in conto esercizio o in conto ca- 
pitale da Istituti e Enti locali (nazionali e non) a detti finanzia- 
menti preposti; consorziarsi, anche senza creazione di uffici con 
attività esterne, con altre società per la disciplina ed il coordina- 
mento di attività comuni; partecipare alla temporanea gestione 
di altre società; trasferire anche solo temporaneamente, la ge- 
stione totale o parziale delle proprie attività ad altre società; 
prestare fidejussioni, avalli, garanzie in genere anche a favore di 
terzi ma non nei confronti del pubblico.
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La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate 
servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promo- 
zionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nel- 
le aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi 
forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in 
conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versa- 
te, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto del- 
la normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.
Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto 
delle norme che ne disciplinano l'esercizio: in particolare, le atti- 
vità di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al 
disposto delle leggi in materia nonchè nel rispetto della normati- 
va in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi 
professionali.
ARTICOLO 3) SEDE
La società ha la sua sede nel Comune di Livorno.
Il domicilio dei soci e dei componenti gli organi sociali ai fini del 
presente statuto è quello che risulta dai libri socia- 
li.                              
L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere, sedi se- 
condarie, unità locali operative (succursali, filiali, uffici ammini- 
strativi privi di stabile rappresentanza) ovvero trasferire la sede 
sociale nell'ambito del comune come sopra indicato ai sensi del- 
l'Art.111 ter disp.att. cod.civ.
Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Co- 
mune diverso da quello sopra indicato.
ARTICOLO 4) DURATA
La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e 
potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.
In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in 
tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante co- 
municazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la pro- 
va dell’avvenuto ricevimento, all’indirizzo della sede sociale. La 
società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle 
cause previste dall'articolo 2484 Codice Civile.
ARTICOLO 5) CAPITALE
Il capitale sociale è di €. 100.000,00 (centomila/00). 
Potrà formare oggetto di conferimento qualsiasi elemento 
dell’attivo suscettibile di valutazione economica. 
Ai sensi dellart. 2468 secondo comma le partecipazioni possono 
essere non proporzionali al conferimento.
Gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante 
offerta di partecipazione di nuova emissione a terzi, salvo in tal 
caso il diritto di recesso di cui all'art.2473 c.c.
Nel caso di riduzione per perdite ex art.2482 bis secondo com- 
ma c.c. può essere omesso il deposito presso la sede sociale 
della documentazione prevista in detta disposizione.
L’organo amministrativo può aumentare il capitale sociale nel ri- 
spetto delle seguenti limitazioni:
a) la facoltà può essere esercitata una sola volta in ciascun eser- 
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cizio;
b) ciascun aumento non può essere superiore a due volte il valo- 
re nominale del capitale che risulta sottoscritto alla data in cui 
viene assunta la decisione;
c) non può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere l’au- 
mento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute.
La decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale 
redatto senza indugio dal notaio, deve essere depositata ed i- 
scritta a norma dell’art.2436 c.c.
In caso di aumento del Capitale Sociale mediante nuovi conferi- 
menti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal de- 
naro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscri- 
verlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, così 
come dalla legge disciplinato.
In caso di aumento di Capitale le nuove quote devono essere of- 
ferte in opzione per iscritto ai soci in ragione delle quote rispetti- 
vamente possedute secondo le disposizioni dell’art.2481 bis 
comma 1 C.C.
La mancata risposta all’offerta entro sette giorni equivale al rifiu- 
to dell’offerta stessa. In tal caso le quote possono essere sotto- 
scritte da terzi nel rispetto di quanto previsto dai successivi 
artt.6 e 7.
Qualora l’interesse della società lo esige il diritto di opzione può 
essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di ca- 
pitale e comunque non spetta per le quote di nuova emissione 
che devono essere liberate mediante conferimenti in natura.
La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a 
titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel 
rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a 
quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
Il rimborso dei finanziamenti e dei versamenti è deliberato dai 
soci.
E'attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debi- 
to di cui all'art.2483 c.c.
L’emissione dei titoli di debito è deliberata dall’assemblea dei 
soci con le maggioranze previste per la modifica del presente 
statuto. La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da 
Notaio con conseguente applicazione dell’art.2436 c.c.
Tuttavia, ove vi sia un Consiglio di Amministrazione, la compe- 
tenza per la delibera è a questi attribuita.
La società può emettere titoli di debito per somma complessiva- 
mente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le ri- 
serve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
ARTICOLO 6) GRADIMENTO
Nell’ipotesi di alienazione delle quote o di trasferimento, a qua- 
lunque titolo, del diritto di opzione in caso di aumento di capita- 
le, il socio dovrà ottenere il previo gradimento dell’Assemblea.
Il gradimento può essere motivatamente negato quando il pro- 
posto acquirente:
a) sia oggettivamente privo e/o carente di cognizioni circa l’or- 
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ganizzazione tecnica, finanziaria, tecnologica e commerciale ido- 
nee al raggiungimento dello scopo sociale, ovvero sia il portato- 
re di interessi non omogenei a quello di cui sono portatori gli al- 
tri soci;
b) possa porsi, avuto riguardo all’attività dallo stesso esercitata, 
in conflitto con l’interesse sociale. L’assemblea, è tenuta a pro- 
nunziarsi sul gradimento entro e non oltre giorni 15 (quindici) 
dall’avvenuto ricevimento della lettera, per plico raccomandato 
con avviso di ricevimento, con la quale il socio che intende alie- 
nare le quote o trasferire il diritto di opzione, ne avrà fatto ri- 
chiesta all’Organo Amministrativo. 
La deliberazione con la quale l’Assemblea manifesta e nega mo- 
tivatamente il gradimento dovrà essere comunicata al socio con 
lettera per plico raccomandato con avviso di ricevimento entro e 
non oltre cinque giorni dell’avvenuta assunzione della delibera- 
zione stessa.
La mancata deliberazione della assemblea nel predetto termine 
di 15 (quindici) giorni, purché ritualmente convocata equivale a 
consenso.
ARTICOLO 7) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 
PER ATTO TRA VIVI O A CAUSA DI MORTE.
Le quote sociali sono trasferibili, anche in parte, ma esclusiva- 
mente previo parere favorevole della maggioranza del capitale 
sociale 
In caso di trasferimento per atto fra vivi, in tutto o in parte, del- 
le quote, ovvero del diritto di opzione in caso di aumento del 
capitale, il socio dovrà previamente ottenere il gradimento 
dell’Assemblea ai sensi dell’art.6 che precede e cioè nel caso in 
cui il proposto acquirente non sia già socio.
Inoltre dovrà informarne gli altri soci con lettera raccomandata. 
Questi potranno esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto 
della partecipazione cui la comunicazione del socio alienante si 
riferisce. Entro quindici giorni da quello in cui è fatta la comuni- 
cazione, i soci dovranno pertanto comunicare all'alienante se in- 
tendono esercitare l'acquisto. Scaduto tale termine s'intenderà 
che vi abbiano rinunciato. Nell'ipotesi di esercizio di prelazione 
da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai 
soci interessati in proporzione al valore nominale della parteci- 
pazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi 
diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto 
a lui spettante si accresce automaticamente proporzionalmente 
a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e 
che non vi abbiano espressamente rinunciato all'atto di esercizio 
della prelazione loro spettante. Qualora la prelazione non sia e- 
sercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipa- 
zione offerta, il socio alienante, ove non intenda accettare l'e- 
sercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazio- 
ne, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione ad un terzo 
acquirente indicato nella comunicazione inviata ai soci. Ai fini di 
quanto sopra previsto, nel caso in cui per l'atto di alienazione da 
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parte del socio non sia previsto un corrispettivo, ovvero il corri- 
spettivo sia diverso dal denaro, il prezzo per il quale i soci aventi 
diritto alla prelazione dovranno esercitare la prelazione stessa, 
sarà determinato, in mancanza di accordo tra le parti, da un ar- 
bitratore nominato dal Presidente dall'ordine de dottori commer- 
cialisti, su istanza della parte più diligente.
ARTICOLO 8) RECESSO 
I soci hanno diritto di recesso nei casi e con le modalità previste 
dalla legge.
ARTICOLO 9) AMMINISTRATORI
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione 
composto da cinque membri,secondo il numero determinato dai 
soci al momento della nomina.
Gli amministratori possono essere anche non soci.
Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui 
all'articolo 2390 c.c..
Ai sensi dell’art. 2468 3° comma vengono attribuiti particolari 
diritti a singoli soci così come segue:
I cinque membri del consiglio di amministrazione vengono così 
nominati: due dal socio Porto di Livorno 2000 S.r.l. e tre, uno 
ciascuno, dai soci Lazzi  S.r.l., 3° millennium Travel - 3MT S.r.l. 
e Atl Spa.
Al socio ATL Spa viene attribuito il diritto di nomina del Presi- 
dente del C.d.A. con poteri di rappresentanza.
Ai soci Lazzi  S.r.l. e 3° millennium Travel - 3MT S.r.l., in perfet- 
ta parità tra loro e con criterio turnario, viene attribuito il diritto 
di nomina i) di un amministratore con delega dei poteri di com- 
piere tutti gli atti della gestione ordinaria delegabili dal consiglio 
di amministrazione, assumendosi quali atti di gestione straordi- 
naria solo quelli di valore superiore ad Euro 50.000; ii) di un 
consigliere per esercitare la direzione commerciale e del servi- 
zio.  Le attività di tenuta dei rapporti con i clienti e fornitori, le 
attività di tariffazione e di assegnazione dei servizi saranno ef- 
fettuate congiuntamente dall’amministratore delegato e dal con- 
sigliere designato per la direzione commerciale e del servizio; in 
caso di disaccordo tra essi la questione sarà demandata al con- 
siglio di amministrazione.
ARTICOLO 10) DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSA- 
ZIONE
Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o 
per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
Gli amministratori sono rieleggibili.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha 
effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è 
stato ricostituito.
Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'e- 
sercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri 
provvedono a sostituirli tenendo conto dei particolari diritti ex 
art. 2468 3° comma di cui all’art. 9; gli amministratori così no- 
minati restano in carica sino alla successiva assemblea. Nel caso 
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di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi cau- 
sa viene meno la metà dei consiglieri si applica l'art.2386 c.c.
ARTICOLO 11) CONSIGLIO DI AMMMINISTRAZIONE
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no- 
mina, il consiglio elegge fra i suoi membri un presidente.
Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previ- 
sto al successivo articolo, possono essere adottate mediante 
consultazione scritta.
La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più ammi- 
nistratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve 
essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se no- 
minati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del- 
l'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai 
libri sociali.
Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da a- 
dottare, dovranno risultare con chiarezza l'argomento in ogget- 
to, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata 
informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo 
della delibera da adottare.
I consiglieri hanno 8 giorni per trasmettere presso la sede socia- 
le la risposta, che deve essere messa in calce al documento rice- 
vuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè 
non inferiore a giorni 2 e non superiore a giorni 8. La risposta 
deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione e- 
spressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene 
considerata come voto contrario.
Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ri- 
cevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci 
al revisore, se nominati, indicando:
- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento 
oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.
Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il 
voto favorevole della maggioranza degli amministratori in cari- 
ca, non computandosi le astensioni.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza 
indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa 
documentazione è conservata dalla società.
ARTICOLO 12) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINI- 
STRAZIONE
In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di 
decisioni che riguardano l'acquisto di beni immobili e/o di azien- 
de il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza 
collegiale.
In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministra- 
zione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provve- 
de affinchè tutti gli amministratori siano adeguatamente infor- 
mati sulle materie da trattare.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli am- 
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ministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qual- 
siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi- 
mento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di ur- 
genza, almeno un giorno prima.
Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, 
nonché l'ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, 
purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'U- 
nione Europea.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, an- 
che senza convocazione formale, quando intervengono tutti i 
consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere 
anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti con- 
dizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segre- 
tario della riunione, se nominato, che provvederanno alla forma- 
zione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la 
riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'i- 
dentità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, 
constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade- 
guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus- 
sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine 
del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu- 
menti.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazio- 
ne, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza 
effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le delibe- 
razioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei pre- 
senti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
ARTICOLO 13) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione 
della società.
Nel caso non sia esercitato il particolare diritto ex art. 2468 3° 
comma di cui all’art. 9, il consiglio di amministrazione può dele- 
gare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo ovvero ad u- 
no o più dei suoi componenti. In questo caso si applicano le di- 
sposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 
2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate 
nell'articolo 2475, comma quinto c.c.
Nel caso non sia esercitato il particolare diritto ex art. 2468 3° 
comma di cui all’art. 9  il consiglio può nominare direttori, insti- 
tori o procuratori per il compimento di determinati atti o catego- 
rie di atti, determinandone i poteri.
ARTICOLO 14) RAPPRESENTANZA.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappre- 
sentanza della società spetta al presidente del consiglio di am- 
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ministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.
ARTICOLO 15) COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per 
ragioni del loro ufficio. Gli amministratori svolgeranno la propria 
funzione senza percepire alcun compenso.
ARTICOLO 16) ORGANO DI CONTROLLO
La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 
c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.
ARTICOLO 17) COMPOSIZIONE E DURATA
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due 
supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai so- 
ci, in occasione della nomina dello stesso collegio. Nei casi di 
obbligatorietà della nomina i sindaci devono essere revisori con- 
tabili, iscritti nel registro istituito dal Ministero di Giustizia.
I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre e- 
sercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazio- 
ne del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi del- 
l'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una 
diversa durata della loro carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto 
dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci sono rieleggibili.
Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della no- 
mina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.
Si applica l'art.2399 c.c.
ARTICOLO 18) CESSAZIONE DALLA CARICA
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con 
decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata 
con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, suben- 
trano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in cari- 
ca fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da 
adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi 
trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in ca- 
rica.
In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fi- 
no alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.
ARTICOLO 19) COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO 
SINDACALE
Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 
e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 
2408, primo comma c.c.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve esse- 
re trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sot- 
toscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale 
devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i  mo- 
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tivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei so- 
ci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato 
esecutivo.
Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. 
La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videocon- 
ferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al 
precedente articolo 12 per le adunanze del consiglio di ammini- 
strazione.
ARTICOLO 20) REVISORE
Qualora in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di ob- 
bligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo conta- 
bile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito 
presso il Ministero di Giustizia.
Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in 
materia di società per azioni.
ARTICOLO 21) DECISIONI DEI SOCI
Ogni socio iscritto nel libro soci ha diritto di partecipare alle de- 
cisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura 
proporzionale alla sua partecipazione.
Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o la cui ga- 
ranzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate 
ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c. non può partecipa- 
re alle decisioni dei soci.
ARTICOLO 22) CONSULTAZIONE SCRITTA
Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 
23, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante con- 
sultazione scritta.
La procedura di consultazione scritta  non è soggetta a partico- 
lari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di par- 
tecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto a- 
deguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un 
unico documento, ovvero di più documenti che contengano il 
medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappre- 
sentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al suc- 
cessivo articolo del presente statuto.
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o 
nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenu- 
ta nel termine prescritto.
Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devo- 
no essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei so- 
ci. 
ARTICOLO 23) ASSEMBLEA
Nel caso di legge le decisioni dei soci devono essere adottate 
mediante deliberazione assembleare.
L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo 
anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di 
un altro stato membro dell'Unione Europea.
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In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inatti- 
vità, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se 
nominato, o anche da un socio.
L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convo- 
cata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni quando lo richie- 
dono particolari circostanze e comunque nel rispetto delle condi- 
zioni di legge.
L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni pri- 
ma o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque gior- 
ni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccoman- 
data, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la 
prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi dirit- 
to al domicilio risultante dai libri sociali.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il 
luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulte- 
riore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza 
prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmen- 
te costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono 
le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si re- 
puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero 
capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, 
sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione 
dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, 
non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilascia- 
re apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della 
società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, 
su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi 
alla trattazione degli stessi.
ARTICOLO 24) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA.
L'assemblea è presieduta da persona designata dagli intervenuti.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costi- 
tuzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei 
presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed 
accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o 
video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve es- 
sere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segre- 
tario della riunione se nominato che provvederanno alla forma- 
zione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'i- 
dentità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgi- 
mento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della 
votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade- 
guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussio- 
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ne ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del 
giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si 
tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo) i luo- 
ghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli in- 
tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione 
nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se 
nominato.
In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione 
dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi 
rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta.
La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, 
ai sindaci o al revisore, se nominati.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sot- 
toscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal nota- 
io.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in alle- 
gato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da cia- 
scuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle vota- 
zioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei 
soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
ARTICOLO 25) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti 
soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e de- 
libera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dall'articolo 
2479 c.c. punti 4) e 5) è comunque richiesto il voto favorevole 
di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi  del capitale 
sociale.
Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta 
le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rap- 
presentino la maggioranza dei capitale sociale.
Per introdurre modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli 
soci si sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessa- 
rio il consenso di tutti i soci.
Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del pre- 
sente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse 
specifiche maggioranze.
Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto 
di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'articolo 2368, 
comma 3 c.c..
ARTICOLO 26) BILANCIO ED UTILI
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da de- 
stinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 
quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura propor- 
zionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa 
decisione dei soci.
ARTICOLO 27) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo, deve 
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effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel 
termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, 
nominerà uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del 
collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di 
amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri del liquidatore.
ARTICOLO 28) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci oppure tra i 
soci e la società nonchè le controversie promosse da ammini- 
stratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti che abbia 
ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad ecce- 
zione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbliga- 
torio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio 
arbitrale composto di 3 arbitri, tutti nominati dal presidente del- 
la camera arbitrale presso la camera di commercio ove ha sede 
la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni 
dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il 
soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la no- 
mina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del 
Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio 
arbitrale.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presi- 
dente del collegio arbitrale.
Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina 
e deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e de- 
terminazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.
Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbi- 
trato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controver- 
sie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero 
quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto dirit- 
ti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto 
legislativo 17 gennaio 2003, n.5.
La soppressione della presente clausola compromissoria deve 
essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di al- 
meno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti 
possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di 
recesso ai sensi dell'articolo 2473 c.c.
Le modifiche del contenuto della presente clausola compromis- 
soria devono essere approvate con decisione dei soci con la 
maggioranza prevista per le modifiche statutarie.
ARTICOLO 29) ARBITRATO ECONOMICO
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I contrasti, tra coloro che hanno il potere di amministrare, in or- 
dine alle decisioni da adottare nella gestione della società, quan- 
do determinano l’insorgenza di un dissidio insanabile secondo il 
prudente apprezzamento di ciascuno degli interessati, sono de- 
feriti ad un professionista esperto del settore (di seguito, il Ter- 
zo) avendo riguardo alla natura della decisione controversa. Il 
Terzo sarà nominato di comune accordo tra le parti o, in caso 
contrario, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del 
Tribunale del luogo ove ha sede la società.
L’atto di nomina ovvero l’istanza dovranno contenere una indi- 
cazione dettagliata del dissidio.
Il Terzo dovrà comunicare mediante lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno alle parti la propria accettazione entro e non 
oltre cinque giorni, specificando modalità e termini del procedi- 
mento di risoluzione del contrasto che egli intende adottare, as- 
sicurando il rispetto del contraddittorio.
Il Terzo potrà richiedere ulteriori informazioni alle parti circa il 
dissidio sempre nel rispetto del contraddittorio tra le stesse e 
dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata con ricevuta 
di ritorno, la propria decisione ai fini della risoluzione del conflit- 
to entro e non oltre 30 giorni dall’accettazione dell’incarico di cui 
al precedente comma.
Il Terzo potrà dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni 
collegate con quelle espressamente deferitegli.
La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a 
norma dell’articolo 1349, comma secondo, del codice civile.
ARTICOLO 30) RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le di- 
sposizioni di legge in materia.
I soci potranno redigere un regolamento interno che disciplinerà 
i loro reciproci rapporti e che sarà tra gli stessi vincolante.
F.to: Giorgerini Luciano; Dr. Mario Miccoli - notaio.
Copia su supporto informatico conforme all'originale del docu- 
mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del 
D.P.R. n. 445/2000, che si rilascia per il Registro delle Imprese.
La presente copia consta di quattordici pagine di quattro fo- 
gli.                  
Livorno, lì 24 giugno 2008
ATTO REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI 
LIVORNO IN DATA 23 GIUGNO 2008 AL NUMERO 6737 
SERIE 1T
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